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IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Dt 18,15-20; Sal 94; 1 Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 

Mosè e il roveto ardente,  
vetrata di Notre Dame, Parigi 



 

 

P a g i n a  2  I l  Q u i r i c h i n o  

2 FEBBRAIO – GIORNATA VITA CONSACRATA 
 
L’Anno della vita consacrata, che papa Francesco ha indetto a 50 anni dal 
decreto conciliare Perfectae caritatis, acquista risonanza nella Giornata 
mondiale della vita consacrata, che celebriamo sempre il 2 febbraio. Ogni 
anno in tale contesto contempliamo il mistero della Presentazione di Gesù 
al tempio. E proprio nel racconto dell’evangelista Luca leggiamo: “I miei oc-
chi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli”(Lc 

2,30-31). Non è forse questo che la nostra gente chiede alle persone con-
sacrate? Occhi che sappiano scrutare la storia guardando oltre le apparen-
ze spesso contraddittorie della vita, che lascino trasparire vicinanza e possi-
bilità nuove, che illuminino di tenerezza e di pace. È questo che contraddi-
stingue chi mette la propria vita nelle mani di Dio: uno sguardo aperto, li-
bero, confortante, che non esclude nessuno, abbraccia e unisce. 
“Mi attendo che svegliate il mondo”, scrive papa Francesco nella sua Lette-
ra. “Mi attendo non che teniate vive delle ‘utopie’, ma che sappiate creare 
‘altri luoghi’, dove si viva la logica evangelica del dono, della fraternità, 
dell’accoglienza della diversità, dell’amore reciproco: monasteri, comunità, 
centri di spiritualità, cittadelle, scuole, ospedali, case-famiglia e tutti quei 
luoghi che la carità e la creatività carismatica hanno fatto nascere, e che 
ancora faranno nascere con ulteriore creatività, devono diventare sempre 
più il lievito per una società ispirata al Vangelo(Lettera a tutti i consacrati, 

II,2).  
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Il Papa ha indicato ai consacrati il posto particolare che spetterà loro in questi 
mesi: 
Una lampada posta sul candelabro per donare luce e calore a tutto il popolo di 
Dio. 
A 50 anni dalla “ Perfectae caritatis” il Papa ha voluto riproporre a tutta la Chie-
sa la bellezza e la preziosità di questa peculiare forma di  “sequela Christi” 
“ Svegliate il mondo, illuminatelo con la vostra testimonianza profetica e con-
trocorrente!” 
Compito che i consacrati possono compiere  “essendo gioiosi”, “essendo corag-
giosi” ed “essendo donne e uomini di comunione” , “instancabili costruttori di 
fraternità”, anzitutto praticando fra loro la legge evangelica dell’amore scambie-
vole, e poi con tutti, specialmente i più poveri. 
“Mostrate che la fraternità universale non è un’ utopia, ma il sogno di Gesù per 
l’umanità intera”. 
Le tre realtà centrali della vita dei consacrati sono:  

 

 

VANGELO, PROFEZIA, SPERANZA  

 
 
 

Vivere l’anno della vita consacrata nel segno della speranza perché è importan-
te lasciarsi plasmare dal Padre come argilla nelle sue mani: solo così si potrà 
camminare << con sicurezza >> verso << l’incontro con Lui>> 
I cinque punti del “programma concreto” di papa Francesco: 

1. Vivere la gioia 
2. Vivere la profezia 
3. Svegliare il mondo – esperti di comunione facendo della Chiesa “la casa 

e la scuola di comunione” 
4. “uscire da se stessi per andare nelle periferie esistenziali”” 
5. La richiesta che “ogni forma di vita consacrata si interroghi su quello che 

Dio e l’umanità di oggi domandano”  facendo quindi attenzione ai biso-
gni dell’uomo di oggi. 

COSTRUTTORI DI FRATERNITA’ 

Abbiamo chiesto alla nostra suor Claudina di presentarci l’Anno dedicato alla Vi-
ta consacrata. Ecco quanto scrive: 
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Domenica 1 

Febbraio 

XXXVII Giornata 

per la vita  

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 
16.00 Ora di guardia in Chiesa 

Lunedì 2 

Febbraio 

Candelora 

Presentazione del 

Signore 

Giornata per la Vita Consacrata 
9.00 Benedizione Scuole 
18.00 S. Messa in Chiesa — benedizione candele 
21.00 Riunione gruppo liturgico — Quirichino 
21.15 Riunione Comitato Scuola Materna 

Martedì 3 

Febbraio 

9.00 Benedizione via Brunelleschi e via L. da Vinci 
10.00 Ritiro Vicariale Presbiterale Casa Francescana 
17.00 Corso di cucito e maglia 
18.00 S. Messa dalle suore 
18.30 Riunione diocesana a Spazio Reale—San Donnino— in 
preparazione della visita pastorale del Papa a Firenze (vd 
programma a pagina 2) 

Mercoledì 4 

Febbraio 

 

9.00 Benedizioni via Centola 
18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 5 

Febbraio 

S. Agata 

17.00 Adorazione Eucaristica, rosario, vespri  
18.00 S. Messa 
21.15 Gruppo d’ascolto via don Maglioni 

Venerdì 6 

Febbraio 

Ss. Paolo Miki e 

compagni martiri 

16.30 Facciamo insieme i compiti di scuola 
18.00 S. Messa 
18.30 Catechismo cresimandi 
21.00 Gruppo d’ascolto via Volta 

Sabato 7 

Febbraio 

 

15.00 Apertura Caritas viveri + vestiti 
16.30 — 17.00 Catechismo gruppi elementari e I° media 
18.00 S. Messa 

Domenica 8 

Febbraio 

 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 


